INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI / UE 2016/679

Nel rispetto della Normativa sulla privacy (Regolamento (UE) n. 2016/679), La informiamo che i dati personali forniti attraverso
la compilazione del form saranno oggetto di trattamento da parte di Dynamica Retail S.p.A. (di seguito, “Dynamica”) per
l’invio di comunicazioni a carattere informativo e commerciale relative a servizi e prodotti di Dynamica di Suo possibile interesse,
con modalità automatizzate di contatto (e-mail fax, SMS, MMS, chiamate telefoniche automatizzate, messaggi su applicazioni
web, messaggistica istantanea) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore). Per le finalità appena
indicate il conferimento dei Suoi dati e il Suo consenso sono facoltativi ma, in loro assenza, non sarà possibile informarLa ed
aggiornarLa sui prodotti e servizi offerti da Dynamica.
A tali fini, i dati non saranno diffusi e saranno gestiti mediante procedure informatizzate da personale di Dynamica a ciò incaricato e
da soggetti di nostra fiducia (quali, ad esempio, agenti, società specializzate per attività di informazione e promozione
commerciale, etc.) che, in qualità di responsabili, ci supportano nelle attività sopra indicate.
I Suoi dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa sulla privacy e saranno conservati
di regola per 2 anni dall'ultimo contatto decorsi i quali non saranno più utilizzati per le predette finalità.
In ogni momento, Lei ha il diritto di accedere ai dati che La riguardano; di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e/o la rettifica, se
inesatti o incompleti, la cancellazione e limitazione del trattamento, ove previsto, nonché richiederne la portabilità, nei limiti di
quanto previsto dalla Normativa sulla privacy. Lei ha altresì diritto di revocare il Suo consenso o, comunque, di opporsi all’invio di
comunicazioni commerciali, in particolare, tramite e-mail od altre modalità automatizzate.
Resta fermo inoltre il Suo diritto di rivolgersi al Garante della privacy, ove ritenuto necessario, per la tutela dei Suoi dati personali e dei
Suoi diritti, anche attraverso la presentazione di un reclamo.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Dynamica Retail S.p.A. con sede legale in Via Guidubaldo del Monte, 61 – 00197 Roma. Per
ogni eventuale dubbio o chiarimento può contattarci ai seguenti recapiti:
• Posta elettronica privacy@dynamicaretail.it;
• Numero verde 800 011 444;
• Numero di Fax 06 96520591;
ai quali potrà rivolgersi anche per l’esercizio dei Suoi diritti e per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai
quali comunichiamo i dati e di coloro che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili.
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